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Determinazione n. N.  195 del  07/10/2015 
 
Oggetto: OGGETTO: INIZIATIVE BIBLIOTECA “G. EINAUDI” PERIODO OTTOBRE 2015: 
“BIBLIODAYS 2015” RASSEGNA SULLA MUSICA “AM / FM : Ascoltare musica e fare musica”  E 
SPETTACOLO PER LE SCUOLE SUL BULLISMO  conferimento di incarichi di collaborazione 
occasionale e impegno di spesa 
 

IL DIRETTORE dell’ I.S.E.C.S. 
Dott. Dante Preti 

 
La Biblioteca “G. Einaudi” di Correggio nell’ambito delle iniziative di animazione degli spazi 
bibliotecari, di divulgazione di temi culturali e di socializzazione aderisce alla rassegna coordinata 
dall’Ufficio Biblioteche della Provincia intitolata : “Bibliodays 2015 – EX LIBRIS dai libri alle 
persone” . Nell’ambito di tale iniziativa, giunta quest’anno all’Ottava edizione, la Biblioteca “G. 
Einaudi” organizzerà  
- giovedì 8 ottobre la proiezione di un film per la Biblioteca dell’Ospedale S. Sebastiano,  
- venerdì 9 ottobre presso Palazzo dei Principi verrà presentato il libro edito da Feltrinelli (2015): 
“Non c’è gusto in Italia ad essere Freak. Antologia fantastica di scritti rock di Roberto Freak 
Antoni.” con Oderso Rubini (curatore) e Dandy Bestia Testoni (chitarrista),  
- sabato 10 ottobre alle ore 17.00 presentazione di “Terra e luna” di e con Fabio Veneri (Rayula 
edizioni, 2015),  
- domenica 11 verrà organizzata l’apertura straordinaria della Biblioteca e la visita alla biblioteca 
Antica realizzata da personale interno.  
 
Sempre in continuità con le altre iniziative volte a promuovere la cultura musicale, la Biblioteca “G. 
Einaudi”, in collaborazione con il centro culturale “L.Lombardo Radice”, limitatamente ai due 
incontri sulle Radio organizzerà la rassegna : “AM /FM : Ascoltare musica, fare musica”.  
Oltre al già citato appuntamento di venerdì 9 ottobre con la presentazione del libro : “Non c’è 
gusto in Italia ad essere Freak. Antologia fantastica di scritti rock”, la rassegna proseguirà  
- lunedì 12 ottobre alle ore 21.00 con Fabrizio Tavernelli: “Fare musica – la genesi di un brano”,  
- sabato 17 ottobre alle ore 17.00 Sara Dieci  ci introdurrà ai generi musicali con “Più di un 
motivetto per imparare ad ascoltare”  
- lunedì 19 e 26 ottobre alle ore 21.00 due appuntamenti con le storiche radio: Radioattiva e 
studio sei ,  
- venerdì 30 ottobre alle ore 21.00 verrà presentato il libro di Antonello Cresti dal titolo: “Solchi 
sperimentali in Italia” Cinquanta anni di italiche musiche altre. 

Inoltre, sempre nel mese di ottobre quale proposta per le scuole di territorio è stato organizzato lo 
spettacolo VIA LA MASCHERA BULLO è il risultato finale di un progetto finanziato dall’Unione 
Province Italiane in collaborazione con il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Il progetto consisteva in un percorso formativo, curato dall’associazione teatrale Etoile 
e dall’associazione Pro.Di.Gio. volto ad affrontare, attraverso il linguaggio teatrale, il tema del 
bullismo,della cultura del rispetto e della tolleranza. Sono stati coinvolti alcuni studenti dell’IIS 
Zanelli, del Carrara di Guastalla, dell’istituto Iodi Galvani e del Corso di Correggio. Lo spettacolo è 
stato presentato all’interno della rassegna “Festival internazionale teatro lab”. Sono state invitate 
allo spettacolo tutte le Scuole Secondarie di Correggio con un coinvolgimento di circa 900 studenti. 

Le spese previste per l’intero ciclo di iniziative ammontano a 730,00 determinate dalle seguenti 
voci: 
 

- Sig. Oderso Rubini: rimborso forfetario lordo euro 125,00 



- Irap Rubini e inps a carico Ente se dovuta: euro 36,23  
- Sig. Fabio Testoni: rimborso forfetario lordo euro 125,00 
- Irap Testoni e inps a carico Ente se dovuta: euro 36,23 
- Sig.ra Sara Dieci: rimborso forfetario: euro 25,00 
- Sig. Antonello Cresti: rimborso forfetario euro 25,00 
- Spese per imprevisti e organizzative: euro 57,54 
- Spese per compensi Siae (inclusi diritti amm.vi ed iva di legge): euro 200,00 
- Spese minute con utilizzo cassa economale : euro 20,00  
- Spese ospitalità: 80,00 (presso ristorante La Galera)  

 
Si propone di impegnare la spesa complessiva di euro 730,00 ai capitoli di Bilancio Isecs 2015, 
indicati nel dispositivo, allegando alla presente curriculum vitae dei collaboratori incaricati”; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
 
- deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27/03/2015 di approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017; 
 
- deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 31/03/2015 ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione - anno 2015” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2015 da affidare in 
gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 
del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 
Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 
all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero così come modificata dalla n. 
166 dell’1/10/04; 
 
Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione 
stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 
per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 
 
RICHIAMATO il Nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 37 del 16.4.2009 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
83 del 30/09/2011 che, all’art. 38, prevede l’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario 
qualora l’importo della spesa per l’affidamento dei servizi e l’acquisizione dei beni, non superi 
l’ammontare di euro 40.000,00; 
 
Dato atto che le spese per le forniture di cui al presente atto rientrano fra quelle contemplate 
nell’Allegato A per le quali l’art. 38 prevede l’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario per 
importi inferiori a 40.000 euro; 
 
VISTE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione ( d’ora innanzi Me.PA): 
-   art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 

'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con 
modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base al quale, fermi restando 
gli obblighi previsti al comma 449 sopracitato, le “altre amministrazioni pubbliche” di cui all'art. 
1 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 



amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del 
Regolamento di cui al D.P.R. 05/10/2010, n. 207; 

 -   D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending 
Review 2); 

- art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della L. 
23/12/1999 n.488; 

- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450; 
- art. 33 comma 3-bis D.L. 66/2014;  
 
VISTI: 

- l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici”) che elenca le tipologie di 
lavori e servizi eseguibili in economia entro l'importo massimo di € 200.000,00 e che al 
comma 11 consente l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento per 
prestazioni di  servizi di importi inferiori ad € 40.000,00; 

- l'art. 38 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con Delib. C.C. n. 37 del 
16/04/2009, modificato con Delibera del C.C. 83/2011, che per beni e servizi acquisibili in 
economia consente l’affidamento diretto ad una sola ditta da parte del responsabile del 
procedimento qualora la spesa non superi l’importo di € 40.000,00; 

- il D.L. 70 del 13/05/2011 convertito nella Legge 106 del 12/07/2011; 
 
 
VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 
136/2010 s.m.i.; 
 
Considerato che le collaborazioni occasionali dei collaboratori citati in premessa rientrano 
nell’ipotesi di cui all’art.7 del “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di 
studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione”, che integra il 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto di Giunta comunale n. 
193/97 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto collaborazioni meramente occasionali 
che si esauriscono in una sola azione o prestazione di modica spesa ed inoltre incarichi occasionali 
affidati nell’ambito di iniziative culturali e manifestazioni che richiedono competenze di tipo artistico 
e di carattere infungibile attinente i diritti d’autore (ad esempio musicisti e scrittori); 
 
CHE in quanto prestazioni aventi natura artistica e/o attinente ai diritti d’autore si rientra nella 
fattispecie di cui all’art 57 comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006 circa l’applicazione di procedura 
negoziata senza bando per prestazioni o servizi che per la natura tecnica, artistica o inerente diritti 
esclusivi, possa essere affidata unicamente ad un operatore economico determinato; 
 
CHE peraltro non sono rinvenibili tali competenze all’interno dell’Amministrazione Comunale e 
pertanto è necessario ricorrere alle collaborazioni successivamente descritte; 
 
CHE le collaborazioni occasionali in oggetto non necessitano di preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza dei collaboratori, qualora dipendenti di pubbliche 
amministrazioni,  rientrando nelle tipologie di esclusione previste dall’art. 53, comma 6, del D.lgs 
165/2001 e succ. mod.; 
 
DATO ATTO che l’atto non  viene pubblicato sul sito web del comune in quanto rientrante nelle 
fattispecie di cui al punto 7 della Circolare Funzione Pubblica n.2/2008 e rientra nelle esclusioni di 
cui all’art 7 del Reg. Di G.C.  n. 27 del 13.03.2008; 
 



CHE gli incarichi di cui al presente atto rientrano nell’ambito delle attività previste nel programma 
approvato dal Consiglio Comunale ai sensi art 42 comma 2 TU 267/2000, con delibera di Consiglio 
Comunale n.46 del 31.12.2014 che approva il Piano Programma dell’ISECS  per l’anno 2015 e 
delibera Cda Isecs n. del  (piano programma); 
 
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza 
e di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Settore Bilancio e 
Finanza per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Si propone, infine, di autorizzare l’economa preposta alla cassa economale istituita presso la 
Biblioteca all’anticipazione delle somme richieste per spese  di modesta entità, urgenti e 
indifferibili, ai sensi del vigente Regolamento del servizio interno di economato, di cassa, spese in 
economia e di somma urgenza approvato con delibera C.d.A. 2 del 3.2.99 e modificato con 
delibera di Consiglio di amministrazione n. 7 del 22 marzo 2011 
 
Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il 
“Piano straordinario contro le mafie” che all’art 3 comma 1 prevede misure relative alla tracciabilità 
dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni criminali;  
 
VISTO il DL 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,  
 
PRESO ATTO che tali misure consistono  
 
a) nell’assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o in alcuni casi contemplati dall’art 11 
della L. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP);  
b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti correnti 
dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e facoltà di 
movimentazione su tali conti correnti ( generalità e C.F);   
c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che 
consentano la tracciabilità della transazione di denaro effettuata;  
d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art 3 L. 136/2010; 
 
PRESO ATTO CHE il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali 
posti in essere; 
  
Ritenuto di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti liquidatori solo 
una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le ditte interessate ad 
acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma d’ordine (essendo nella 
fattispecie in ambito di procedura diretta e negoziata);  
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare il calendario delle iniziative in oggetto organizzate dalla Biblioteca “G.Einaudi”  



conformemente a quanto illustrato in premessa per le iniziative denominate “Bibliodays”,  
“Iniziative sulla musica” E Spettacolo sul bullismo; 

2. di prevedere una spesa complessiva di euro 730,00 che trova copertura ai segg. Capitoli e 
articoli del Bilancio Isecs 2015: 
- euro 100,00 al Cap. art. 03360/040 “spese di rappresentanza” per ospitalità prenotazione n. 
1652 (limitatamente alla fornitura per il coffee break, con cassa economale),  
- euro 351,20 cap / art 03360/026 “incarichi per iniziative” per rimborsi e contributi 
previdenziali, prenotazione n. 1653 
- euro 21,26 cap / art 03360/027 “irap su incarichi” prenotazione n. 1654 
- euro 57,54  cap/ art 03360/020 “materiale consumo “ prenotazione n. 1655 
- euro 200,00 cap/ art 03360/027 “irap su incarichi” Impegno (per compensi siae) 1656/1; 
- di dare atto che il codice CIG assegnato alla presente spesa tramite portale per il ristorante 
la Galera è il seguente CIG XEB1574510; 

5. di autorizzare l’economa preposta alla cassa economale istituita presso la Biblioteca 
all’anticipazione delle somme indicate in narrativa utilizzando l’anticipazione di cassa 
economale, la quale verrà integrata e rimborsata a rendicontazione delle spese 
effettivamente anticipate; 

6. Di dare atto che alla liquidazione della rimanente spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, 
provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro 
vistatura del responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa;  

7. Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento 
istitutivo; 

8. di provvedere ad acquisire il CIG ( codice identificativo di gara ) presso l’Autorità di Vigilanza 
Contratti Pubblici e ad acquisire dalle ditte interessate l’impegno di rispetto e adeguamento 
alla normativa di cui all’art 3 comma 1 L. 136/2010;  

9. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la 
tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalla ditta e portanti l’ 
indicazione degli estremi identificativi ( generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e 
facoltà di movimentazione su tali conti correnti; 

10. di risolvere i rapporti contrattuali di cui al presente atto qualora gli operatori economici non 
assolvano agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi 
finanziari, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3; 

11. di trasmettere il presente atto alle persone incaricate al fine della sottoscrizione per 
accettazione degli incarichi qui affidati, prescindendo da specifico disciplinare in ragione del 
modesto importo ( perlopiù rimborsi) e del pagamento in unica soluzione  

12. di individuare quale responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/2000, il  
Responsabile di del servizio Biblioteca Sig. Alessandro Pelli 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’ISECS 

Dott. Dante Preti 

 
 
 
 


